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Primo scorcio stagionale della Sibe al momento al nono posto della Serie C Gold 

«Vogliamo consolidarci nella categoria e porre le basi per la serie B» 
 
PRATO (fg1) «Sarà un torneo im-
pegnativo ed equilibrato, come 
hanno del resto confermato le pri-
me uscite. Noi vogliamo consoli-
darci nella categoria e porre le basi 
per un futuro salto in Serie B. 
Sempre nel segno della “linea ver-
de”, scommettendo sulle giovani-
li». È il pensiero di coach Marco 
Pinelli, nel presentare il primo 
scorcio stagionale della SIBE. Che 
al momento in cui scriviamo occu-
pa il nono posto della Serie C Gold 
con due punti, avendo nel carniere 
una vittoria al debutto (in trasferta, 
74 a 58 contro Altopascio) e una 
sconfitta all’esordio in casa, con 
Castelfiorentino che ha espugnato 
le Toscanini con un canestro a 5’’ 
dalla sirena, fissando il finale sul 
77 a 76. Ma la prima buona notizia 
era arrivato con il passaggio ai 
quarti in Coppa Toscana: i cestisti 
pratesi hanno staccato il pass su-
perando 87 a 71 Agliana. Una vitto-
ria arrivata dopo il 69 a 68 imposto 

a Quarrata e l’80 a 78 su Montale, 
completando il trittico di tre suc-
cessi in altrettante partite disputa-
te in coppa. L’organico 2019/20 
composto da Alberto Smecca, Ales-
sandro Danesi, Davide Pinna, Co-
simo Fontani, Filippo Taiti, Nicco-
lò Goretti, Alberto Navicelli, Gian-
luca Saccenti, Cristian Manfredini, 
Tommaso Pacini, Alessio Pittoni, 
Andrea Patrascan e Gianluca Zar-
do, guidati da capitan Milo Staino, 
sembra insomma aver trovato già 
una propria identità. E proprio il 
capitano si è confermato sin qui il 
miglior realizzatore in campionato, 
con 37 punti realizzati (seguito a 
ruota da Fontani a quota 33 e da 
Danesi a 29) sui 150 totali sin qui 
messi a segno dei Dragons, a fronte 
dei 135 subìti. E il programma de-
gli impegni è più che mai fitto e ir-
to di ostacoli. Da seguire con atten-
zione ad esempio anche il prossi-
mo “derby” con l’Aglianese che farà 
di tutto per riscattare lo stop del 

mese scorso. Per non parlare poi 
della doppia sfida con il San Giob-
be Chiusi, che si propone nel ruolo 
di “lepre” forte della sinergia con i 
campioni d'Italia del Venezia e 
promette di emergere alla distanza. 
Le prime gare in ultima analisi, 
hanno mostrato come la SIBE pos-

sa giocarsela anche al piano di so-
pra, cosa tutt’altro che scontata nel 
passaggio dalla C Silver alla C 
Gold. Fino a dove potranno spin-
gersi gli uomini di Pinelli però, lo 
diranno le prossime settimane. 

 

 


